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Può sembrare strano e si rimane sorpresi dal fatto che a Roma ed in pieno centro 
abitato possano essere ancora presenti angoli di “oasi” naturali: eppure è così. Il 
Fosso delle Tre Fontane è una di queste preesistenze del paesaggio agrario naturale 
romano che, nella sua parte iniziale di monte, ancora conserva un ecosistema 
interessante sia per la fauna che per la flora. Lo sviluppo urbano dell’EUR e dei 
quartieri limitrofi lungo il corso del Fosso, in particolare tra la via Laurentina e la via 
del Mare, ha portato negli anni alla intubazione di tale tratto, e successivamente, 
proprio per tale motivazione, anche al suo declassamento e conseguente esclusione dal 
vincolo. La parte iniziale del fosso è ancora vincolata, ma il coinvolgimento di tale area 
nella costruzione del quartiere noto come “I60”, e l’avvenuto sequestro del cantiere in 
questa sezione per sospette irregolarità, ha posto nuovamente il vincolo al centro del 
dibattito politico. Nelle more dell’approvazione del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (PTPR), l’art. 7 della Legge Regionale 24/98 e s.m.i. prevede che, con una 
Delibera di Giunta, un corso d’acqua possa essere escluso dall’elenco dei beni 
sottoposti a tutela ex D.Lgs. n° 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; la 
norma è confermata dall’art. 142 del Codice stesso. 
 
1. Il Fosso delle Tre Fontane 
 
Così, nel maggio 2006, il WWF descriveva la situazione del Fosso delle Tre Fontane1:

Il Fosso delle Tre Fontane è uno dei corpi idrici che attraversano il territorio a cavallo dei 
Municipi Roma XI e XII. 
In origine la sua lunghezza d'asta (dalla sorgente alla foce) era approssimativamente di 4 
km; aveva la sorgente nei pressi della Tenuta S. Alessio, raccogliendo anche le acque dai 
canali di drenaggio della zona, nei pressi del Casale Romagnoli (a lato di Via dei Granai 
di Nerva/ Via dell'Automobilismo), attualmente inglobato nel tessuto di Roma 70. 
Da qui proseguiva il suo corso verso la valle che affiancava l'area dell'Abbazia delle Tre 
Fontane, passando sotto la Via Laurentina fino alla Via del Mare e sfociando nel Tevere. 
Già a partire dalla fine degli anni '40, con la parziale realizzazione dell'E.U.R. e dei campi 
sportivi delle Tre Fontane, la parte finale del fosso venne occultata sotto terreni di riporto, 
triste fine comune a molti altri fossi e fiumi della zona. 
Attualmente ne rimane integro solamente un tratto di poco più di 1 km di lunghezza, che 
inizia dal piazzale del centro commerciale I Granai, (qui risulta pressoché asciutto), fino 
al recente svincolo delle Tre 
Fontane, dove fino a poco prima dei 
lavori era parzialmente visibile lo 
scatolare in cemento in cui le acque 
venivano convogliate in fognatura. 
Una risorgiva ed una sorgente, 
all'altezza del complesso scolastico 
di Via Berto, poste al di sotto di Via 
Ballarin, però garantiscono ancora 

 
1 Il brano è tratto da http://www.wwfroma11.it/documenti/tre%20fontane/fosso%20trefont%20mag%2006.htm
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l'esistenza di un ricco ecosistema fluviale in un tratto di questo fosso (tratto azzurro nella 
foto satellitare), dalle acque molto pulite, con la presenza di alcune popolazioni animali 
interessanti anche sotto il profilo ecologico. 
 

Nella Fig. 1 abbiamo riportato l’intero tracciato del Fosso delle Tre Fontane, dalla 
sorgente fino alla sua confluenza con il Tevere. Vediamo ora su quali presupposti 
normativi e con quali azioni è possibile modificare la condizione di tutela esistente su 
questo corso d’acqua. 
 

2. La normativa di tutela  
 
Riportiamo cosa prevedono le citate disposizioni normative del D.Lgs. 42/042 per 
quanto riguarda la tutela paesaggistica dei corsi d’acqua: 

Art. 134 – Beni paesaggistici  
1. Sono beni paesaggistici: […] 
b) le aree di cui all’art. 142; […] 
 
Art. 142 – Aree tutelate per legge 
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo 
Titolo:  […] 

 
2 D. Lgs. n° 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della 
Legge 6 luglio 2002, n° 137 – G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004.




I60
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c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n° 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna; 

I successivi commi 2 e 3 dell’art. 142 elencano i casi in cui queste disposizioni  non si 
applicano: 

Art. 142 – Aree tutelate per legge 
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c) […] non si applica alle aree che alla 
data del 6 settembre 1985: 
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 
1968, n° 1444, come zone territoriali omogenee A e B; 
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 
1968, n° 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente 
alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative 
previsioni siano state concretamente realizzate; 
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrali ai 
sensi dell’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n° 865. 
3) La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) 
che la Regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici 
includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, 
con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. 
Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall’art. 140, 
comma 4 [grassetto nostro]. 

A livello regionale, l’art. 7 della L.R. 24/19983 e s.m.i. conferma queste disposizioni: 
Art. 7 Protezione dei corsi delle acque pubbliche 
[…] 3. Fino alla data di approvazione del P.T.P.R. di cui all'articolo 21, la Giunta 
regionale con propria deliberazione può procedere all'esclusione, ai soli fini del vincolo 
paesistico ai sensi dell'articolo 1- quater della L. n. 431 del 1985, dei corsi d'acqua iscritti 
negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal R.D. n. 1775 del 1933.  

Così, come spesso accade nel nostro paese, le disposizioni di tutela non sono “assolute” 
ma sono soggette ad un regime di deroga che consente di annullarne la vigenza: con una 
semplice Delibera di Giunta la Regione può eliminare il vincolo esistente sul Fosso 
delle Tre Fontane. Basterà sostenere che il “bene” è “irrilevante ai fini paesaggistici”; 
occorrerà poi includere il bene declassato “in apposito elenco reso pubblico e 
comunicato al Ministero”. Ad esempio, nel 2010 una operazione di questo tipo è stata 
realizzata nella provincia di Viterbo4. In questo caso, nelle premesse della relativa DGR 
si legge che: 

per individuare gli affluenti ritenuti irrilevanti paesaggisticamente è stato adottato il 
criterio generale basato sulla valutazione dimensionale del reticolo idrografico, in 
particolare sulla dimensione dell’alveo, secondo il quale sono esclusi dal vincolo 

 
3 Legge Regionale Lazio n° 24 del 6 luglio 1998, Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree 
sottoposti a vincolo paesistico. 
4 Deliberazione Giunta Regionale n. 620 del 29 dicembre 2010, Piano Territoriale Paesistico Regionale - 
PTPR adottato con deliberazione Giunta regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e deliberazione Giunta 
regionale n. 1025 del 21 dicembre 2007: precisazione della rappresentazione grafica delle fasce di 
protezione degli affluenti diretti di corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesaggistico ed individuazione di 
corsi d’acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge regionale 24/98 
della Provincia di Viterbo. 
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paesaggistico “gli affluenti diretti, o parti di essi, dei corsi d’acqua iscritti negli elenchi 
della provincia di Viterbo che nelle mappe catastali sono rappresentati graficamente con 
una singola linea continua o tratteggiata. 

 

3. L’annullamento parziale del vincolo sul Fosso delle Tre Fontane 
 
Stando a quanto riportato nel PTPR della Regione Lazio5, il Fosso delle Tre Fontane è 
un’area tutelata per legge, ai sensi dell’art. 134, c. 1, lett. b e art. 142, co. 1, lett. c, del 
D.Lgs. n° 42/046. Nel Piano il corso d’acqua, oltre ad essere riportato nelle Tavole, è 
anche codificato con la sigla c058_0249. Nella Fig. 3 in allegato (Cap. 5) abbiamo 
riportato la Tav. B24 del PTPR che, accanto agli altri tipi di ambiti soggetti a vincolo, 
indica alla voce c) anche i “corsi delle acque pubbliche” e le relative aree di rispetto, 
disegnati in azzurro con campitura orizzontale. 
La Tavola B24 del PTPR, è stata sottoposta a modifica in particolare per declassamento 
del Fosso delle Tre Fontane, ritenuto irrilevante dal punto di vista paesaggistico nel 
tratto intubato tra la Via Laurentina e la Via del Mare. Vediamo di seguito i dettagli. 
Tra le Osservazioni al PTPR formulate dopo la sua adozione è presente anche una 
proposta del Comune di Roma7 di modifica del Piano Territoriale Paesistico n. 15/02 
vigente, che riguarda il Fosso delle Tre Fontane (Figg. 4 e 5 in allegato - Cap. 5). 
Successivamente, il Comune ha reiterato più volte questa sua richiesta. Ultima in ordine 
di tempo è la lettera alla Regione del marzo 2010, che chiedeva il “declassamento” del 
tratto intubato del Fosso, in quanto “non presenta alcuna rilevanza paesaggistica”8; tale 
tratto, afferma il Comune, è sito “tra via Laurentina e via del Mare”; non interessa 
quindi l’area dell’I-60, collocata a monte della via Laurentina. 
La Delibera di Giunta Regionale 5/2011, che individua i corsi d’acqua ritenuti 
irrilevanti ai fini paesaggistici9, risponde anche a questi solleciti. Infatti, si legge nelle 
premesse: 

VISTA la propria deliberazione n° 211 del 22/02/2002 “Ricognizione e graficizzazione, 
ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b), della LR 24/98 del vincolo paesistico delle fasce  
di protezione dei corsi d’acqua pubblica di cui all’art. 146, comma 1, lettera c) del D.LGS 
n° 490/99 e art. 7, commi 1 e 2 della LR 24/98. Individuazione dei corsi d’acqua 
irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell’art. 23, comma 1, della LR 24/98 sulla base 
delle richieste comunali”, così come integrata modificata e precisata con deliberazione n° 
861 del 28 giugno 2002 con la quale è stata effettuata la ricognizione e la graficizzazione 

 
5 Il PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale) è stato adottato dalla Giunta Regionale con le Delibere 
n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della Legge 
Regionale sul paesaggio n. 24/98. Il Piano non è stato ancora approvato dalla Regione. 
6 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 
2004 - Supplemento Ordinario n. 28.  
7 Osservazione preliminare n° 058091_P862  (Tavola D del PTPR. All. 3 –Schede di ciascun Comune 
raggruppate per ambito provinciale, contenenti la sintesi descrittiva della proposta, le relative 
controdeduzioni definitive con allegati, ove necessario, gli stralci cartografici ed i Quadri provinciali 
riepilogativi – raggruppamento 3D Provincia di Roma – parte prima, BURL n 6 del 14/02/2008, S.O. n. 
14). http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&id=71
8 Lettera del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica del 5 marzo 2010, prot. 4894. 
9 DGR n. 5 del 14 gennaio 2011, Individuazione di corsi d’acqua in aree urbanizzate e sorgenti 
sotterranee ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge regionale n. 
24/98 sulla base delle richieste comunali.



Tutela sì, tutela no. “c058_0249”: il Fosso delle Tre Fontane 
di Sergio Caldaretti e Rodolfo Tisi 

www.lacapitaledeiconflitti.net 5

dei corsi d’acqua e, sulla base delle richieste comunali, l’individuazione della irrilevanza 
paesistica di corsi d’acqua o tratti di essi, inclusi in uno specifico elenco; 
CONSIDERATO che a tal fine nelle succitate delibere sono stati individuati in particolare 
i corsi d’acqua il cui rapporto con il contesto territoriale e paesaggistico in cui il 
medesimo si colloca risulta: 
- compromesso da interventi di trasformazione o da uno stato di urbanizzazione in 
avanzato sviluppo in relazione alle previsioni del P.R.G.; 
- modificato a seguito della regimazione del corso d’acqua, o porzione dello stesso, in 
condotte, in modo che in superficie non risulti traccia della sua morfologia e della 
vegetazione ripariale; […] 
PRESO ATTO che a tale riguardo le seguenti Amministrazioni Comunali hanno segnalato 
alla Struttura regionale competente in materia di pianificazione paesaggistica, anche con 
documentazione fotografica e aerofotografica, l’irrilevanza paesaggistica di tratti di corsi 
d’acqua sotterranei in aree urbanizzate e sorgenti a carattere sotterraneo permanente: 
1. Comune di Roma, corso d’acqua denominato “Fosso delle Tre Fontane” –

identificazione regionale c058_0249, richiesta con proprie note n° 1125 del 
25/07/2005, n° 1480 del 27/01/2010 e n° 4894 del 05/03/2010; […] 

ACCERTATO che, sotto il profilo paesaggistico, i corsi d’acqua in argomento risultano, 
allo stato attuale, privi di valore, in quanto non conservano più i caratteri originari 
dell’alveo fluviale né le relative permanenze ambientali; […] 
DELIBERA 
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono di seguito integralmente 
richiamate: 
1) di escludere dal vincolo, per irrilevanza paesaggistica ai sensi dell’art. 7, comma 3, 
della LR 24/98, i seguenti tratti di corsi d’acqua sotterranea in aree urbanizzate e sorgenti 
a carattere sotterraneo permanente: 
a) tratto del corso d’acqua denominato “Fosso delle Tre Fontane” . id. reg. c058_0249 
sito nel Comune di Roma – Allegato a […] 
precisamente rappresentati nelle rispettive elaborazioni cartografiche (allegato a, [..].) a 
modifica della tavola B del PTPR adottato con DGR n° 556 dl 25 luglio 2007. [grassetto 
nostro] 

La Fig. 2 a pagina seguente illustra l’avvenuta eliminazione dei vincoli di tutela relativi 
al tratto intubato. 
 

4. Alcune prime note a conclusione  
 
Riguardo al PTPR, nel sito web della Regione Lazio si legge:  

Il PTPR intende per paesaggio le parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla 
natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni nelle quali la tutela e 
valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali 
manifestazioni identitarie percepibili come indicato nell'art. 131 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004. 

D’altronde, la fonte principale del citato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è 
l’art. 9 della Costituzione: 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela 
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
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E’ interessante notare che tra i motivi di declassamento, quindi di esclusione dal 
vincolo, dei corsi d’acqua in quanto irrilevanti ai fini paesistici, la Regione Lazio ha 
stabilito i seguenti “princìpi”: 

- il principio della valutazione dimensionale dell’alveo del corso d’acqua (è il caso della 
Provincia di Viterbo) 

- il principio della “non conservazione della caratteristica originaria dell’alveo” in quanto 
fosso intubato [ndr: è il caso del Fosso delle Tre Fontane, tratto di valle]. 

A nostro parere, tali principi appaiono distanti da quanto espresso dal citato art. 9 della 
Costituzione volto alla tutela del paesaggio e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale. Si confida che, almeno per la parte ancora tutelata del fosso, i principi 
secondo i quali valutarne l’esclusione siano ispirati al dettato costituzionale piuttosto 
che a motivazioni parziali legate a singoli, specifici tratti; ciò condurrebbe a privilegiare 
una visione “sistematica” della tutela del paesaggio e dell’ambiente che pone in primo 
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piano il valore costituito dall’insieme piuttosto che da una banale somma di singole 
parti. Questo atteggiamento “riduttivo” nelle valutazioni relative alle risorse di questo 
tipo è purtroppo ricorrente; le stesse Valutazioni d’Impatto Ambientale (VIA) e 
Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS), a dispetto del loro appellativo spesso 
rimangono circoscritte ad un contesto specifico. E’ invece ormai acclarato che gli effetti 
delle alterazioni del sistema ambientale legati a singoli interventi si propagano nello 
spazio e nel tempo producendo sinergie negative anche di grande portata; tali 
conseguenze possono essere adeguatamente rilevate e valutate solo attraverso una 
considerazione “cumulativa”, ad una scala che va ben al di là di quella adottata per le 
valutazioni su uno specifico ambito di intervento. 

 

5. Allegati: le Tavole del PTPR 
Riportiamo nelle pagine che seguono le Figure 3, 4, 5 e 6 che propongono estratti delle 
Tavole A24, B24, C24 e D 24 del PTPR riguardanti l’ambito del Fosso delle Tre 
Fontane, dove abbiamo evidenziato l’area interessata dal progetto I6010. Si noti che 
nella Tavola C24 (Fig. 6) il Fosso delle Tre Fontane non sembra comparire come 
componente del reticolo idrografico; per valutare meglio questa circostanza è necessario 
un approfondimento che ci ripromettiamo di effettuare in seguito. 

 
10 Per approfondimenti si rimanda al sito della Regione Lazio:  
 http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiElenco&id=8
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AREA VERDE 
PARCO TOR 
MARANCIA

I60 Intervento  con consumo  
di suolo agricolo 

m) aree di interesse archeologico già 
individuate – beni lineari con fascia 
di rispetto – art 13 co. 3 lett. a, LR 
24/98 

m) aree di interesse 
archeologico già individuate 
– beni puntuali con fascia di 
rispetto – art 13 co. 3 Lett a, 
LR 24/98 

4) beni singoli identitari 
dell’architettura rurale e 
relativa fascia di rispetto di 
50 metri – art. 31bis 1 LR 
24/98, LR 27/01

c) corsi delle acque 
pubbliche – art. 7 LR 
24/98 

Lett. C) e d) beni d’insieme: 
vaste località con valore 
estetico tradizionale, 
bellezze panoramiche – art. 
136, DLgs 42/04 

f) parchi e riserve 
naturali – art. 9. LR 
24/98 

Lett. C) beni d’insieme: vaste località per zone di interesse 
archeologico – art. 136, Dlgs 42/04, art. 13 co. 3, lett. b . LR 24/98 

I60
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I60 Intervento  con consumo  
di suolo agricolo 

Osservazioni preliminari 
proposte dai Comuni 

I60

Inviluppo dei beni paesaggistici 
art. 134, lett. a e b D:Lgs. 42/04 
– art. 22 LR 24/98 

Gli ambiti delle osservazioni individuate nella presente tavola hanno natura localizzativa e riguardano esclusivamente le proposte comunali di 
modifica dei Piani Territoriali Paesistici vigenti. Gli esiti, con valore prescrittivo, sono contenuti nelle raccolte suddivise per ambito provinciale, 
contenenti la descrizione della proposta comunale, la relativa controdeduzione e ove necessario, gli stralci cartografici di dettaglio. 
Gli archivi numerici delle informazioni contenute nel presente elaborato costituiscono il Sistema Informativo Territoriale del PTPR, art. 3 della L.R. 
24/98, originato dalla Carta Tecnica Regionale scala 1: 10.000 e della banca dati alfa-numerica ad esso associata a cui si riferiscono gli identificativi 
elencati. 

PROVINCIA DI ROMA 
COMUNE DI ROMA: Codice ISTAT – 058091;   PTP: 15 – 2 – 2c 
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I60

I60 Intervento  con consumo  
di suolo agricolo Paesaggio naturale Paesaggio Naturale di 

Continuità 

Parchi, ville e giardini storici 
Fascia di rispetto dalle 
coste marine, lacuali e 
dei corsi d’acqua 

Paesaggio degli 
insediamenti Urbani 

Ambiti di Recupero e 
Valorizzazione Paesistica 

Aree o punti di Visuali Proposte comunali di 
modifica dei PTP vigenti 
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I60

I60 Intervento  con consumo  
di suolo agricolo Reticolo idrografico 

Sistema 
dell’insediamento 
contemporaneo – ic_001 
Beni lineari (fascia di 
rispetto 100 m)

Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, 
riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale – 
art. 143 D.Lgs 42/04 – pac_001 – Area a connotazione specifica – 
Parchi archeologici e culturali – art. 31 ter LR 24/98 
 

Sistema dell’insediamento 
contemporaneo –  
Tessuto urbano 


